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Informazioni personali
Luogo e data di nascita Ponte Dell’Olio (PC), 3 Maggio 1981

Nazionalità Italiana
Sede Lavorativa V.I.E. srl - Viale Brigata Bisagno 12/4, 16129 Genova

Esperienze professionali
Novembre 2015-Presente Consigliere del CdA e Socio Fondatore della società di consulenza Valorizzazione

Innovazione Empowerment (VIE). La società opera principalmente nel campo
del Human Factor, fornendo servizi di consulenza aziendale, formazione sulle
competenze non tecniche, interazione uomo-macchina ed ergonomia.

Formazione e docenza
Novembre-Dicembre 2015 Corso di formazione “Vincere gli eventi avversi raccontando” rivolto al personale

sanitario del Dipartimento di Specialità mediche, ASL2, Savona.

Marzo-Maggio 2015 Corso di formazione “2◦ corso formativo per formatore regionale AIB” rivolto a
diverse istituzioni (CFS, Volontari AIB, 118 Emergenza e Regione) delle diverse
province liguri, Regione Liguria e Fondazione CIMA.

Maggio-Ottobre 2014 Corso di formazione “Gli strumenti della relazione efficace per migliorare il
benessere di pazienti ed operatori” rivolto al personale sanitario del Dipartimento
Cure Primarie, ASL2, Savona.

Settembre 2013-Dicembre
2014

Formazione sulle Non-Technical Skills a manager e operatori, Deval s.p.a., Aosta

Giugno-Luglio 2013 Conduzione del Laboratorio “Felici si è o si diventa? Teorie e strumenti per
potenziare il benessere individuale” presso l’Università degli Studi di Genova.

Febbraio-Marzo 2013 Co-conduzione del Laboratorio “Psicologia del traffico - Ricerca e valutazione
delle variabili psicologiche alla guida” presso l’Università degli Studi di Genova.

Giugno 2012 Conduzione del Laboratorio “Ergonomia cognitiva, psicologia dell’errore umano
e prestazione in sistemi socio-tecnici complessi” presso l’Università degli Studi
di Genova.

Settembre 2012 Formazione riguardante la sicurezza stradale, le componenti cognitive della
guida e la psicologia del traffico, Agenzia della Lombardia Orientale per i
Trasporti e la Logistica - A.L.O.T. - Brescia.
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Consulenza
Giugno 2015-Presente Consulente aziendale e Analisi del clima organizzativo, Azienda Pubblica di

Servizi alla Persona Margherita Grazioli, Trento.

Gennaio 2015-Presente Consulente aziendale e Analisi del clima organizzativo, Federazione Italiana
Vela, Genova.

2012-Presente Consulenza per lo sviluppo di una dashboard ispirata ai principi dell’Ecological
Interface Design, Orizzonte Sistemi Navali, Genova.

Settembre 2013-Dicembre
2014

Consulente aziendale e Analisi del clima organizzativo, Deval s.p.a., Aosta

Ricerca
2012-Presente Progettazione, somministrazione e analisi dei questionari nell’ambito della

psicologia del traffico in diverse edizioni del Salone ABCD + Orientamenti in
collaborazione con ACI Genova

2013-Presente Consulenza e ricerca nell’ambito del progetto ProDifCon, per lo sviluppo di
un’interfaccia uomo-macchina ispirata ai principi dell’ergonomia cognitiva,
Orizzonte Sistemi Navali, Genova.

2013 Tirocinio di ricerca in ambito della sicurezza (stradale e organizzativa), non
technical skills, resilience engineering, resilienza individuale e organizzativa.
Validazione e sviluppo di questionari, analisi dei dati, organizzazione e gestione
dei progetti di ricerca

Altre esperienze
2010-2013 Educatore negli affidi educativi Progettazione e gestione di progetti educativi

rivolti a minori portatori di handicap, lavoro di rete con diverse figure e istituzioni
riabilitative, Comune di Genova.

2013 Tirocinio in psicologia del lavoro. Colloqui di selezione del personale, selezione e
progettazione servizio civile nazionale e volontario, creazione di questionari per
la valutazione del benessere in azienda e lo stress lavoro correlato, valutazione
dell’efficacia degli interventi formativi, formazione al lavoro, Cooperativa Sociale
AGor

Formazione
2016 Dottore di Ricerca Ph.D., Università degli Studi di Genova, Dottorato in

Psicologia, Antropologia e Scienze Cognitive. Titolo della tesi: Sviluppo di
una batteria multidimensionale per la valutazione dei costrutti rilevanti per la
sicurezza stradale.

1-6 Luglio 2013 Scuola Estiva AIP di Metodologia “Modelli di Equazioni Strutturali”, teoria e
metodologia della ricerca, psicometria, utilizzo del software statistico R, CEUB
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro.

2012 Dottore in Psicologia, Università degli Studi di Genova, Titolo della tesi
di laurea: Sicurezza stradale e propensione alla guida veloce: una valutazione
implicita degli atteggiamenti.

2009 Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università degli Studi di
Genova, Titolo della tesi di laurea: Proprietà psicometriche della versione
italiana del Big Five Inventory.
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Pubblicazioni
Congressi nazionali

Modafferi, C., Piccinno, T., Masini, M., Sonaglio, C., Bracco, F. & Chiorri, C. (2014). Il Reattivo di Wartegg nella
valutazione della regolazione emotiva e dell’alessitimia: uno studio preliminare. XVI Congresso Nazionale di Psicologia
Clinica e Dinamica, AIP, Pisa, 19-21 settembre.

Modafferi C., Chiorri C., Bracco F., Piccinno T., & Masini M. (2013). Aver cura di chi cura: efficacia di un intervento
di formazione esperienziale per gli operatori sanitari. Abstract del XIX Congresso di Psicologia Sperimentale. Roma,
16-18 Settembre.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati
personali, nel rispetto del D.L. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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